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SOGGETTO PROMOTORE 

AIOP, Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. 

AREA TERRITORIALE  

Territorio nazionale, ITALIA.  

DESTINATARI 

ll concorso è dedicato a tutti gli studenti del quinto e sesto anno, 
iscritti all’AISO per l’a.a. 2018/2019. All’atto dell’invio della 
candidatura è necessario aver rinnovato l’iscrizione per il corrente 
anno associativo. 

La partecipazione non ha alcun obbligo d’acquisto. Sono esclusi dalla 
partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o 
dipendenza con il soggetto promotore.  

Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 
dell’attività.  

PERIODO INIZIATIVA  

Dal 09/02/2019 al 13/10/2019  

INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ INIZIATIVA  

Concorso senza obbligo d’acquisto, la partecipazione è gratuita. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DETTAGLI DELL’INIZIATIVA  

Ogni studente, maggiorenne, per partecipare al concorso dovrà inviare a 
mezzo e-mail, il proprio Curriculum Vitae ed una lettera motivazionale in 
unico file in formato PDF.  

Il suddetto file PDF dovrà essere rinominato come segue: Nome Cognome 
Sede AISO di appartenenza (es. Mario Rossi AISO Foggia) e dovrà essere 
inviato entro la data del 18 GENNAIO 2019 (farà fede la data della mail) 
al seguente indirizzo:  

culturaleaisobandi@gmail.com  

e in copia conoscenza alla mail: culturale@aisoweb.com culturale@aisoweb,itculturale@aisoweb.it



REGOLAMENTO CORSO ANNUALE DI ODONTOIATRIA PROTESICA – AIOP AISO  
 

 

L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: nome, 
cognome, AIOP 2019. 

La mail dovrà contenere come unico allegato il PDF sopra indicato.  

VINCOLI  

Il Curriculum Vitae dovrà contenere in unico file PDF la lettera motivazione 
e le seguenti indicazioni:  

- indicazione della media ponderata mediante scansione della pagina 
personale universitaria, altra certificazione validata dalla segreteria dell’ 
Università di appartenenza o ricavata in maniera autocertificata dal portale 
dell’università; 

- relazioni scientifiche a corsi o congressi; 

- premi o borse di studio per merito (media voti, ricerche, casi clinici); 

- rappresentanza studentesca in ambito universitario ed associazionistico  

Partecipando al concorso, i concorrenti accettano la “dichiarazione di re- 
sponsabilità” circa i contenuti inviati.  

PROCEDURE 

Una apposita commissione composta da tre membri appartenenti 
all’AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) 
giudicherà:  

   

- media ponderata e curriculum vitae;  

   

- lettera di motivazione;  

   

- attività scientifica;  
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- rappresentanza studentesca in ambito universitario ed associazionistico.  

 

 

AUTORIZZAZIONI 

I partecipanti al concorso unitamente ai documenti sopra riportati, 
dovranno riportare e specificare nel testo della email:  

- autorizzazione al trattamento dei dati personali (come di seguito me- 
glio specificato).  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679 ai fini dell’ inserimento e dell’utilizzo dei dati 
personali per gli usi stabiliti nel presente bando.  

 

La mancata indicazione di uno solo dei suddetti dati comporta l’esclusio- 
ne alla partecipazione al concorso stesso.  

 

PREMI:  

Partecipazione a costo agevolato di 600€ (rispetto alla quota standard di 
3.000€) al corso annuale di Odontoiatria Protesica organizzato dal- 
l’AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) nel periodo 
Febbraio-Ottobre 2019 presso il Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 
- 40127 Bologna. 

Sarà a cura dei vincitori provvedere all’iscrizione all’ AIOP al costo di 100€ 
e alle spese di trasposto e pernotta- mento.  

I vincitori del concorso verranno proclamati a mezzo email. 

ADEMPIMENTI E GARANZIE:  

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. I 
vincitori del premio del concorso riceveranno una mail di conferma.  
In caso di rifiuto, il vincitore sarà individuato nel rispetto della posizione 
in classifica  
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La Commissione si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver 
verificato il rispetto delle condizioni di partecipazione. Il regolamento 
completo potrà essere reperito sul sito dell’AISO (www.aisoweb.it).  

 

AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI  

Ogni partecipante, accettando di partecipare all’attività, dichiara e garan- 
tisce che i contenuti inviati rispondano al vero e non siano frutto di 
dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti normative.  

 


